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info@hospice.ch
www.hospice.ch La Consulenza 

               spirituale

I nostri indirizzi
Per il Bellinzonese e le Valli
Salita Mariotti 2, CH–6500 Bellinzona
T +41 91 976 11 73, F +41 91 821 50 39
hospice.bellinzona@hospice.ch

Per il Locarnese e le Valli
c/o Ospedale La Carità, CH–6600 Locarno
T +41 91 976 11 74, F +41 91 751 02 42
hospice.locarno@hospice.ch

Per il Luganese e il Malcantone
Viale dei Faggi 8, CH–6900 Lugano
T +41 91 972 19 77, F +41 91 976 11 79
hospice.lugano@hospice.ch

Per il Mendrisiotto e il Basso Ceresio
Via C. Diener 15, CH–6850 Mendrisio
T +41 91 976 11 72, F +41 91 630 02 44
hospice.mendrisio@hospice.ch



amore
perdononatura

pace senso

fiducia significato

fede

Una piena accoglienza

La Fondazione Hospice Ticino si prefigge di 
prendersi cura della persona malata e di chi  
le sta accanto.
Quando la situazione lo permette, la presa  
in carico è volta a favorire la permanenza al 
domicilio e ad accompagnare il paziente e  
i suoi familiari offrendo cura, ascolto e sostegno.
La Consulenza spirituale è un servizio che  
si situa nell’ambito di questa presa in carico 
globale e si rivolge ai pazienti e ai loro familiari, 
al domicilio o negli altri luoghi di vita del 
paziente, come pure più avanti.
Qui di seguito ne riportiamo alcune utili 
informazioni al riguardo.

La Consulenza spirituale

Nella vita di ciascuno, l’esperienza della malattia 
e della sofferenza comporta un cambiamento 
sostanziale a causa del quale può capitare  
di rivisitare valori e fondamenti etici del proprio 
vivere. La malattia stessa coinvolge le quattro 
dimensioni costitutive della persona: la dimensione 
fisica, psicologica, sociale e quella spirituale. 
Sempre presenti e fortemente legate fra di loro, 
esse sono unificate nella dimensione spirituale. 
Quest’ultima è dunque rilevante e può essere 
presa in considerazione nell’ambito del percorso 
di cura, attraverso una presa in carico da parte 
della specifica figura professionale del Consulente 
spirituale: una persona disponibile, a sostegno 
del paziente e dei suoi familiari, che si configura 
attraverso un rapporto di vicinanza e di ascolto.
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Il colloquio spirituale

Il Consulente spirituale ascolta il paziente per 
affrontare insieme temi come il senso e il significato 
della vita e della malattia, le relazioni, la fede e 
la speranza. Fra gli obiettivi di questa relazione 
figura pure l’identificazione dei bisogni e dei valori 
spirituali di sostegno. L’intento è quello di offrire  
aiuto al paziente perché riesca a individuare, attivare  
e usare le proprie risorse interiori per affrontare al 
meglio il percorso di malattia e di cura.
La Consulenza spirituale è rivolta a pazienti di 
qualsiasi credo e religione. Il Consulente spirituale 
agisce con un approccio aconfessionale e non 
sostituisce alcuna figura religiosa di riferimento. 
Queste figure possono essere chiamate in causa  
dal paziente e dai suoi familiari in ogni momento  
e secondo i bisogni individuali.
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